DOMENICO CALIANDRO

VESCOVO DI NARDÒ-GALLIPOLI

Carissimi figli,
sono immensamente grato al Signore che vi ha messi sulla mia strada di Pastore, chiamato a
prendermi cura dei fratelli, a confermarli nella fede, a servirli nella carità.
Ho conosciuto e ammirato il Movimento dei Cursillos già nella mia diocesi d'origine e poi
ancora in quella di Ugento – S. Maria di Leuca e ora nella nostra di Nardò – Gallipoli.
So bene che i Cursillos sono un movimento eminentemente laico perché nato da laici e per i
laici e che con una propria mentalità li porta alla santità.
Questo Movimento ha anche tutti i requisiti dell’ecclesialità: è stato riconosciuto dalla Chiesa
sin dal 1949 ed ultimamente, l’11 giugno 2002, ha ricevuto l’approvazione del Pontificio
Consiglio dei laici.
Il suo unico e fondamentale scopo è riportare a Cristo i fratelli “lontani” e attraverso loro,
animare di Vangelo gli ambienti, soprattutto quelli fuori della portata del clero.
Con voi lodo il Signore per tutte le volte che ho potuto gioire toccando con mano i benefici
influssi sulle famiglie, nelle Parrocchie, nelle Confraternite: dove si riscopre la fede, si sente
viva la presenza di Cristo, fiorisce la gioia. La vita, che prima appariva grigia e monotona, si
colora (come amate dire voi) d’ottimismo e di nuova e più profonda amicizia cristiana: de colores!
Tante persone che i Sacerdoti non avrebbero potuto mai raggiungere, sono state accostate da
voi ed aiutate a ritrovare la Chiesa ed i Sacramenti; tanti di loro hanno accettato anche di fare
l’esperienza dei tre giorni. Posso dire che la nostra Chiesa Diocesana in questi anni si è
arricchita di tanti “christifideles laici” entusiasti e disponibili alla collaborazione pastorale.
Ho particolarmente apprezzato il lavoro svolto e l’appoggio dato per far nascere nella nostra
Diocesi i Corsi di vita cristiana per i giovani. Ho visto anche quanta disponibilità offrite come
coppie animatrici nella preparazione dei Corsi Prematrimoniali residenziali per Fidanzati.
Questi ne escono carichi d’entusiasmo e di buoni propositi.
Anche di questo rendo grazie al Signore ed a Voi, carissimi, ed in occasione del Decennale vi
riconfermo il mio affetto e la mia fiducia.
Vi esorto a rianimare la vostra fede con una conversione continua e generosa ed a farne
dono con umiltà ai fratelli più bisognosi.
Sento che non mi deluderete. Di cuore vi benedico.
Nardò, 6 maggio 2007

? Domenico CALIANDRO
Vescovo di Nardò-Gallipoli

